COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL LABORATORIO MUSICALE SITO IN PIAZZA EUROPA E DELL’
IMPIANTO AUDIO IN DOTAZIONE ALLO STESSO.
CIG: ZA8339EF3F
DISCIPLINARE DI GARA
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Usini, via Risorgimento,70 - 07049 Usini (SS); tel. 079/3817000;
Pec: comunediusini@cert.legalmail.it; indirizzo internet: www.comune.usini.ss.it
2. RUP: dr.ssa Rosella Letizia Nuvoli
Informazioni complementari: Ufficio Servizi Socio-Culturali tel. 079/3817005- 006 –
024; email: servizisocioculturali@comune.usini.ss.it
3. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Concessione laboratorio musicale con impianto di registrazione audio, situato ad Usini in
Piazza Europa, per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula.
Canone annuale a base di gara: € 600,00 soggetto solo a rialzo
4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 50/2016; Regolamento per la gestione delle Sale di prova e della Sala di registrazione
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 02.08.2010, modificato ed integrato con
atto C.C. n. 54 del 28/11/2011, con atto del C.C. n. 23 del 27/04/2017 e con atto del C.C. 31
del 28/11/2018;
5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Avviso pubblico pubblicato sul sito internet del comune di Usini www.comune.usini.ss.it con
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95, comma 3 del D.lgs. 50/2016:
- offerta al rialzo rispetto all’importo del canone posto a base di gara;
- l’aggiudicazione verrà effettuata al concorrente che abbia conseguito il punteggio più
elevato, su punteggio massimo di cento punti, così suddiviso:

5.1 L’OFFERTA TECNICA tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: MAX 90
PUNTI
A. Esperienza nel settore: 10 punti per ciascun anno di esperienza - max 30 punti.
Il concorrente, attraverso una breve relazione deve descrivere la propria esperienza nel
settore di riferimento del presente Avviso, specificando tutte le attività svolte, luogo di
svolgimento ed eventuale committente;
B. Qualificazione/abilitazione nel settore della musica: 2 punti per ciascun attestato max 10 punti.
Il concorrente dovrà presentare in sede di gara attestati conseguiti per la frequenza di corsi
di formazione o scuole di musica con specificazione della scuola o ente di formazione, la
sede, la durata e l’eventuale votazione conseguita;
C. Attività che si intendono progettare con le scuole del territorio: 5 punti per ogni
attività proposta ritenuta valida - max 20 punti.
Il concorrente dovrà illustrare le attività che intende proporre alle scuole del territorio,
indicando le finalità e le modalità di realizzazione, tempistiche e anno di riferimento;
D. Attività di aggregazione per i giovani durante l’anno: 5 punti per ogni attività
proposta - max 20 punti
Il concorrente dovrà presentare un progetto di attività che intende attivare, con il
coinvolgimento dei giovani, indicando le finalità e le modalità di realizzazione durante
ciascun anno.
E. Proposta migliorativa: 5 punti per ogni proposta migliorativa del laboratorio (es.
acquisto nuovi strumenti, insonorizzazione, acquisto nuovo computer ecc) - max 20
punti.
5.2 L’OFFERTA ECONOMICA: MAX 10 PUNTI
La valutazione sarà effettuata sul rialzo proposto sul canone fissato dal Comune e posto a base
di gara. All’offerta migliore viene attribuito un punteggio massimo e a tutte le altre un punteggio
proporzionale in relazione al ribasso offerto secondo la seguente formula:
canone offerto x punteggio massimo attribuibile ( co x pm : ca )
canone più alto fra le offerte pervenute

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Gli interessati dovranno far pervenire a mezzo raccomandata A/R, a mano, o pec, all’ufficio
protocollo Comune di Usini o entro il termine perentorio delle ore 23:59 di giovedì 11
novembre 2021 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: Concessione Laboratorio Musicale sito in Usini
- Piazza Europa.
Il plico dovrà contenere al suo interno, tre buste chiuse e controfirmate ai lembi di chiusura
recanti anch’esse l’intestazione del mittente e contenenti rispettivamente:
Busta n. 1 – Documentazione amministrativa.

-

-

La busta n. 1 dovrà contenere:
Istanza di Partecipazione predisposta secondo il modello allegato agli atti - Allegato A-,
sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00 se si tratta di
Associazione, Gruppo musicale e dal diretto interessato in caso di privato;
La Dichiarazione di cui all’Allegato B del presente Avviso;
Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
Copia dello statuto e dell’atto costitutivo, se di competenza;
Patto d’integrità;
Informativa sulla privacy;
Busta n. 2 – Offerta tecnica
La busta n. 2 dovrà contenere il progetto di gestione del Laboratorio musicale redatto secondo i
criteri di valutazione esposti al punto 5 del presente Disciplinare, sottoscritto dal legale
rappresentante.
Busta n. 3 - Offerta economica
La busta n. 3 dovrà contenere la dichiarazione, redatta sul modulo allegato alla documentazione
di gara, sottoscritta dal legale rappresentante con l’offerta del canone annuale AL RIALZO
rispetto alla base d’asta indicata nel presente bando.
L’offerta del canone dovrà essere indicata in cifre e in lettere.
La documentazione potrà pervenire nei medesimi termini anche via PEC all’indirizzo
comunediusini@cert.legalmail.it oggetto: Concessione Laboratorio Musicale sito in Usini Piazza Europa. In tal caso la documentazione dovrò essere firmata digitalmente.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.
Possono partecipare alla procedura oggetto del presente Disciplinare
• Associazioni culturali;
• Privati;
• Gruppi musicali;
• Altri soggetti che operano nel settore della musica.
8. MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
La concessione verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più
elevato a insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice nominata dal Comune, sulla
base dei criteri di valutazione di cui al punto 5.
A parità di punteggio complessivo la concessione verrà aggiudicata al concorrente che ha
presentato l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune.
L’aggiudicazione diventerà efficace una volta concluse le operazioni di verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara.
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Giovedì 11 novembre 2021 ore 23:59.
10. SEDUTA DI GARA: Venerdì 12 novembre 2021, con inizio alle ore 10,00 per
l’apertura, in seduta pubblica delle buste contenti la documentazione amministrativa e,

nello stesso giorno, a seguire in seduta segreta a cura della Commissione, per l’esame
dell’offerta tecnica e in seduta pubblica l’apertura dell’offerta economica.
11. ALTRE INFORMAZIONI
-

I soggetti concorrenti dovranno rispettare tutto quanto previsto ed indicato nel Capitolato
d’Appalto;
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;
Le eventuali spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;
L’aggiudicatario a pena di decadenza dall’aggiudicazione dovrà presentarsi alla stipula del
contratto entro il termine stabilito dal Comune;
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 579/2016
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
Tutti gli atti e provvedimenti in vigore per la gestione dei locali comunali cessano la loro
efficacia dalla data di individuazione del gestore di cui al presente bando;
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli- Ufficio Servizi Socio Culturali pec. servizisociali@pec.comune.usini.ss.it;
Il presente bando e tutta la documentazione di gara èpubblicata sul sito internet
www.comune.usini.ss.it (alla voce “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e
contratti/Avvisi e bandi di gara”).
Il RUP
Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli

